
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProSwap 
SONDA DI QUALITA’ DELL’ACQUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMPLICE. FLESSIBILE. AFFIDABILE. 
Scambia in sensore “smart” con un altro con la sonda digitale ProSwap, per 
il monitoraggio della qualità dell’acqua! Col sensore di temperatura è 
integrato e la possibilità di integrare anche il sensore di livello, ProSwap 
è la soluzione per le tue necessità: un torbidimetro, un ossimetro molto 
accurato, un misuratore da campo di pH oppure un sistema per 
caratterizzare temperatura e conducibilità nella colonna d’acqua (profilo). 
ProSwap è anche un utile strumento di monitoraggio delle fioriture algali 
dannose! 

 

Cosa ottieni se “Swap-pi”? 

 
È possibile integrare tutti i sensori ProDSS: vengono 

riconosciuti automaticamente per una facile configurazione 

 

Display a colori e tastiera retroilluminata, per un 

campionamento facile in tutte le condizioni di illuminazione 

 

Batterie agli ioni di litio ricaricabili, in grado di 

sostenere un’intera giornata di campionamenti 

 

3 anni di garanzia per il palmare, 

2 anni di garanzia per il cavo con corpo sonda  

a 1 porta 
 



Specifiche tecniche di ProSwap 

Dimensioni e peso 8.3 cm larghezza x 21.6 cm lunghezza x 5.6 cm profondità; 567 g (con batteria) 

 
Alimentazione 

Batteria agli ioni di litio ricaricabili, garantiscono ~48 ore (solo palmare); 
Tempo di ricarica di ~ 9 ore con l’adattatore AC; 
Lo strumento è anche alimentabile via AC o batteria esterna grazie alla porta USB 

Temperatura operativa 0 a 50°C 

Temperatura di stoccaggio 
0 a 45°C con batterie installate; 

0 a 60°C senza batterie installate 

Display 
Colori, display Grafico LCD; 

3.9 cm larghezza x 6.5 cm altezza 

Porta USBt 
Porta micro USB integrata per la connessione rapida al PC, ricarica/alimentazione del 

palmare connettendosi direttamente ad una chiavetta USB 

Memoria >100,000 set di dati 

Barometro 

Unità: mmHg, inHg, mbar, psi, 

kPa, atm 

Range: 375 a 825 mmHg; 

Accuratezza: ±1.5 mmHg da 0 a 50°C; 

Risoluzione: 0.1 mmHg 

Modalità di campionamento Punto singolo o in continuo (con funzione “autostable”) 

Siti e ID Dati 
100 siti definibili dall’utente e 100 dati ID tag definiti dall’utente;  

Foto/immagini del sito possono essere inviate al palmare tramite il Software KorDSS 

Dati di calibrazione 
Possono essere salvati 400 dettagliati dati di calibrazione, disponibili per la visualizzazione, 

download e stampa (stampa disponibile solo tramite Software KorDSS) 

Lingua 
Inglese, spagnolo, Tedesco, francese, italiano, norvegese, portoghese, giapponese, 

cinese, coreano e tailandese 

Certificazioni 
CEC, CE; RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN Parte III, Sezione 38.3, Metodi di prova per batterie agli ioni di 

litio (Class 9) 

Garanzia 3 anni sul palmare 

Cavo a 1-porta 

Dimensioni (inclusa la protezione) 
Senza modulo per il livello: diametro 2.54 cm x 38.18 cm di lunghezza 

Con modulo per il livello: diametro 2.54 cm x 40.71 cm di lunghezza 

 
Sensore di Temperatura 

Range: -5 a 70°C;  
Accuratezza: ±0.2°C; 
Risoluzione: 0.1°C 

Sensore di livello per acque 

superficiali, cavi da 1, 4, e  10m  

(se presente) 

Range: 0 a 10 m; 

Accuratezza: ±0.004 m; 

Risoluzione: 0.001 m 

Sensore di livello per acque 
intermedie, cavi da 20, 30, 50, e 
100 m 

(se presente) 

Range: 0 a 100 m; 

Accuratezza: ±0.04 m; 

Risoluzione: 0.001 m 

Garanzia 2 anni sul cavo 
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Sensori “Smart” Disponibili 

• Ammonio ISE 

• Cloruri ISE 

• Conducibilità/Temperatura 

• Nitrati ISE 

• Ossigeno disciolto (ottico) 

• pH 

• pH/ORP 

• Total Algae - PC 

• Total Algae - PE 

• Torbidità 


